
Neferata è la Mortarch of Blood e la Regina dei Misteri, un’imperatrice vampirica che ha proiettato una lunga ombra sulla 
storia. Subdola e agile, essa è tanto un’avversaria politica quanto una guerriera. Molti sono i condottieri e i principi che 
ha catturato con il suo bacio scarlatto. Le nazioni cadono per un suo capriccio e intere civiltà tremano dinanzi ad essa.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Akmet-har 1" 5 2+ 3+ -1 1
Aken-seth 1" 2 2+ 3+ -2 2

Nagadron’s Skeletal Claws 1" ✹ 4+ 3+ -2 2

Spirits’ Spectral Claws and Daggers 1" 6 5+ 4+ - 1

✹

10
11 4+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Skeletal Claws Fascino del Crepuscolo

0-2 16" 6 15"
3-4 13" 5 12"
5-6 10" 4 9"
7-8 7" 3 6"
9+ 4" 2 3"

DESCRIZIONE
Neferata è un singolo modello. È armata 
con Akmet-har, il Pugnale di Giaietto, 
in una mano, e porta Aken-seth, il Bastone 
del Dolore, nell’altra. Entra in battaglia 
in groppa a Nagadron, un Dread Abyssal 
che colpisce con Skeletal Claws. Neferata 
è accompagnata da una schiera di Spirits 
che combattono con Spectral Claws and 
Daggers.

VOLO
Neferata può volare.

ABILITÀ
Pugnale di Giaietto: il pugnale di 
giaietto affievolisce la vitalità e lo spirito 
combattivo delle vittime, lasciandole alla 
mercé di Neferata. Se un modello subisce 
ferite da Akmet-har ma non è ucciso, tira 
un dado alla fine della fase. Se il risultato 
è maggiore del numero di Wounds 
rimanenti del modello, esso non può 
combattere o difendersi e viene ucciso con 
disprezzo da Neferata.

 
Divora Anime: Neferata, Mortarch of 
Blood, sana 2 ferite alla fine di ciascuna 
fase di combattimento in cui ha ucciso 
qualsiasi modello. 

Mortarch of Blood: ogni volta che 
Neferata uccide un Hero nemico nella fase 
di combattimento con Akmet-har o Aken-
seth, lo trasforma in un suo schiavo; puoi 
schierare un Vampire Lord entro 6" da 
Neferata. Questo modello viene aggiunto 
alla tua armata, ma non può attaccare in 
quella fase di combattimento.

Tocco Terrificante: se il tiro per colpire di 
un attacco effettuato dagli Spectral Claws 
and Daggers degli Spirits è 6 o più, il loro 
tocco terrificante ferma il battito cardiaco 
della vittima, infliggendo immediatamente 
1 ferita mortale invece del normale danno.

MAGIA
Neferata è una maga. Può cercare di 
lanciare due differenti incantesimi in 
ciascuna delle tue fasi degli eroi, e cercare 
di dissipare due differenti incantesimi in 
ciascuna fase degli eroi nemica. Conosce 
gli incantesimi Dardo Arcano, Scudo 
Mistico e Nebbia Oscura.

NEBBIA OSCURA
A un suo comando arcano, tentacoli di 
nebbia oscura avvolgono i servitori di 
Neferata, rendendo le loro forme corporee 
impalpabili come fumo. Nebbia Oscura 
ha un valore di lancio di 6. Se è lanciato 
con successo, scegli un’unità entro 
18". Fino alla tua successiva fase degli 
eroi quell’unità può volare e ignora la 
caratteristica Rend di qualsiasi arma che la 
prende di mira.

ABILITÀ DI COMANDO
Fascino del Crepuscolo: la bellezza di 
Neferata raggiunge il culmine quando 
marcia alla testa di una possente schiera. 
Se Neferata utilizza questa abilità, fino 
alla tua successiva fase degli eroi le unità 
nemiche che si trovano entro la gittata 
(vedi tabella dei danni) sono distratte 
dalla sua oscura maestà: il tuo avversario 
deve sottrarre 1 da tutti i tiri per colpire di 
queste unità.


